
 
delibera n. 320 

- 1 - 

 

 
Oggetto: Avvio del procedimento per l’esame della problematica di cui alla delibera di Comitato di gestione n. 40 del 

23.07.2021 “Canoni e Diritti portuali applicati nella circoscrizione di competenza della AdSP MTC – Atto di 
indirizzo per l’avvio di un procedimento di revisione finalizzato ad una omogeneizzazione delle tariffe applicate 
nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.”  e costituzione Gruppo di lavoro in seno all’Organismo di 
Partenariato della risorsa mare dell’Adsp MTC.  

 
IL PRESIDENTE 

VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  
VISTO il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 
84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina il 
Segretario Generale; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 11-bis della legge 84/94 e ss.mm.ii. che disciplina compiti e funzioni dell’Organismo di Partenariato della risorsa 
mare delle Adsp; 
VALUTATA l’opportunità, alla luce dell’avvenuta riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle Autorità portuali 
di cui al dlgs n. 169 del 4 agosto 2016 (che ha determinato il subentro dell’AdSP MTC nelle Autorità Portuali di Napoli e 
Salerno cessate), di avviare un procedimento di revisione finalizzato ad una omogeneizzazione delle tariffe applicate nei porti 
di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia per Canoni e Diritti portuali; 
VISTA la delibera di Comitato di gestione n. 40 del 23.07.2021 recante un atto di indirizzo per l’avvio di un procedimento di 
revisione finalizzato ad una omogeneizzazione dei canoni e dei diritti portuali applicati nella circoscrizione di competenza 
della AdSP MTC  - porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 
RITENUTO che tale attività richieda sia una attenta ponderazione di elementi riferiti alla tipologia degli scali ed alle relative 
modalità di svolgimento delle attività portuali sia una verifica connessa all’effettiva movimentazione di merci e passeggeri, 
che naturalmente influenzano la portata delle attività economiche; 
CONSIDERATO che tale procedimento di revisione deve tener conto degli assetti e della tenuta del bilancio dell’Ente, per le 

inevitabili ricadute che una eventuale variazione delle entrate potrà comportare, necessitando, pertanto, di un 
coordinamento tra i diversi Uffici competenti dell’Adsp (Ufficio Security, Safety e Ordinanze - Ufficio Direzione dei Porti di 
Salerno e di Castellammare di Stabia - Ufficio Amministrazione dei beni demaniali marittimi, Lavoro Portuale e Turistico 
ricreativo - Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi);   
VISTA la delibera n. 303 del 27.09.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dello svolgimento 
dell’attività dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare dell’Adsp MTC, in particolare l’art. 10 che prevede la possibilità 
di costituire gruppi di lavoro su particolari temi rientranti nelle attribuzioni dell’Organismo stesso; 
CONSIDERATO che nella seduta del 27.09.2021 l’Organismo di Partenariato della risorsa mare ha espresso il proprio 
“consensus” alla costituzione di un gruppo di lavoro che collabori con gli Uffici dell’Adsp per l’esame della problematica di cui 
alla citata delibera di Comitato di gestione n. 40 del 23.07.2021; 
VISTO il documento di sintesi n. 6 del 27.09.2021 nel quale si riportano le indicazioni dell’Organismo in merito 
all’individuazione dei componenti da nominare nel gruppo di lavoro in oggetto; 
RILEVATO che risulta opportuno, con riferimento al procedimento di revisione di che trattasi, dare incarico di procedere ad 
ogni utile e necessaria verifica di merito, ai seguenti Dirigenti dell’Adsp, ciascuno per quanto di competenza: dr. Giovanni 
Annunziata – Dirigente Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia; dr.ssa Maria Grazia Cesaria – 
Dirigente Ufficio Amministrazione dei beni demaniali marittimi - Lavoro Portuale e Turistico ricreativo; dr. Dario Leardi – 
Dirigente Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, con funzioni di coordinamento; dr. Ugo Vestri – Dirigente Ufficio Security, 
Safety e Ordinanze; 
RILEVATO, altresì, opportuno costituire un gruppo di lavoro, in seno all’Organismo di Partenariato della risorsa mare, ai 
sensi dell’art. 10 del proprio Regolamento di funzionamento, con i seguenti componenti, così come individuati dall’Organismo 
stesso nella seduta del 27.09.2021: dr. Erik Klingenberg (eventualmente sostituito dal Dott. Legora De Feo); dr. Agostino 
Gallozzi; dr. Domenico De Crescenzo; dr.  Antonio Aiello;  
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PRESO ATTO dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e 
ss.mm.ii. che ne ha verificato la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di 
fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;            
        IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi  
____________________________ 

 
RITENUTO opportuno nominare il Segretario Generale dell’Adsp – arch. Giuseppe Grimaldi - quale proprio delegato con 
funzioni di coordinamento nel suddetto gruppo di lavoro in seno all’Organismo di Partenariato della risorsa mare di questa 
Adsp; 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di dare avvio al procedimento di revisione di cui alla delibera di Comitato di gestione n. 40 del 23.07.2021 “Canoni e 

Diritti portuali applicati nella circoscrizione di competenza della AdSP MTC” finalizzato ad una omogeneizzazione delle 
tariffe (canoni e diritti portuali) applicate nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, dando incarico ai 
seguenti Dirigenti dell’Adsp di procedere ad ogni utile e necessaria verifica di merito, secondo le rispettive competenze:  
- dr. Giovanni Annunziata – Dirigente Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia. 
- dr.ssa Maria Grazia Cesaria – Dirigente Ufficio Amministrazione dei beni demaniali marittimi - Lavoro Portuale e 

Turistico ricreativo; 
- dr. Dario Leardi – Dirigente Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, con funzioni di coordinamento; 
- dr. Ugo Vestri – Dirigente Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 

2. Di costituire un gruppo di lavoro in seno all’Organismo di Partenariato della risorsa mare di questa Adsp finalizzato a 
collaborare con gli Uffici dell’Adsp per l’esame della problematica di cui alla delibera di Comitato di gestione n. 40 del 
23.07.2021; 

3. Di nominare l’arch. Giuseppe Grimaldi - Segretario Generale dell’Adsp -, quale delegato del Presidente dell’Adsp, quale 

componente, con funzioni di coordinatore, del gruppo di lavoro di cui al punto 2).   
4. Il gruppo di lavoro di cui ai punti 2) e 3), tenuto conto delle indicazioni fornite in seno all’Organismo di Partenariato della 

risorsa mare nella seduta del 27.09.2021 – documento di sintesi n. 6, sarà, pertanto, così composto:  
- arch. Giuseppe Grimaldi – Segretario Generale dell’Adsp, in qualità di delegato del Presidente con funzioni di 

coordinatore; 
- dr. Erik Klingenberg (eventualmente sostituito dal Dott. Legora De Feo); 
- dr. Agostino Gallozzi; 
- dr. Domenico De Crescenzo; 
- dr.  Antonio Aiello;  
5. Le attività di che trattasi dovranno concludersi entro il 31.12.2021, salvo proroga ove necessaria alla chiusura effettiva 

delle attività, e le risultanze delle stesse saranno riferite al Comitato di gestione ed all’Organismo di Partenariato della 
risorsa mare di questa Adsp per l’esame e la valutazione. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP;  

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…anno 2021 e nelle sezioni 
Comitato di gestione e Organismo di Partenariato…”; 

8. Di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza:  
- ai Sigg. Dirigenti dell’Adsp MTC di cui al punto 1) ed al Segretario Generale dell’Adsp;  
- ai Sigg. componenti dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare di cui al punto 4); 
- all’Ufficio Coordinamento;  
- al R.P.C.T. 
9. Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza: 
- ai componenti del Comitato di gestione dell’Adsp; 
- ai componenti dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare dell’Adsp. 
 
Napoli, 06.10.2021  

                  IL PRESIDENTE                   
                                           Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 


